
 

(allegato 6) 

MODALITA’ E TEMPI PER LA CERTIFICAZIONE 

Cfr. TITOLO SECONDO – impegni, art. 3 “Percorso per l’integrazione” 

 

Si riassumono di seguito le modalità e i tempi riferiti alle indicazioni del DPCM n. 185 del 23 febbraio 

2006 sul “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunni come soggetto in 

situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. 

 

Modalità 

a. La certificazione dovrà essere prodotta attraverso “appositi accertamenti collegiali”, nel 

rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

b. Il verbale UVMD, sottoscritto dai componenti il collegio, dovrà contenere l’indicazione della 

patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni 

internazionali dell’OMS nonché la specificazione dell’eventuale carattere di particolare 

gravità della medesima; 

c. Il verbale UVMD dovrà indicare anche l’eventuale date di rivedibilità; 

 

Tempi 

1. Rinnovo della certificazione 

Ha luogo tramite richiesta della famiglia ai servizi territoriali dell’ULSS di competenza. 

Riguarda quegli allievi la cui certificazione è in scadenza e deve essere rinnovata per il successivo 

anno scolastico. Non è più obbligatorio il rinnovo al passaggio di grado scuola, poiché l’eventuale 

data di rivedibilità (scadenza della certificazione) deve essere indicata nel Verbale di accertamento. 

Il rinnovo nel passaggio di grado scolastico rimane valido per le certificazioni rilasciate prima 

dell’adozione del Verbale UVMD. 

 

La scuola attiva la famiglia affinché inoltri ai servizi 

dell’Ulss competente (o Ente accreditato) la 

richiesta, entro la scadenza concordata del 31/10 di 

ogni anno 

I servizi dell’Ulss o l’Ente accreditato si impegnano a 

rilasciare la certificazione e a consegnarla alla 

scuola, tramite la famiglia, entro il 31/01 dell’anno 

successivo 
 

2. Nuova certificazione 

Si avvia tramite richiesta della famiglia (all. 3), accompagnata da eventuale relazione della scuola 

(art. 3.1 Accordo di programma e all. 1) ai servizi territoriali dell’Ulss di competenza o all’Ente 

accreditato. 
 

La scuola attiva la famiglia affinché inoltri la 

richiesta (accompagnata da eventuale relazione) 

entro la scadenza concordata del 31/01 di ogni 

anno. 

L’attivazione avviene con i seguenti passaggi: 

- Relazione sintetica della scuola sulle 

difficoltà rilevate (all. 1) 

- Sottoscrizione della relazione da parte dei 

genitori 

- Consegna della relazione ai genitori per 

inoltro all’Ulss di competenza territoriale o 

all’Ente accreditato 

Si ricorda che ogni Ulss-Ente accreditato fornisce 

informazioni specifiche su dove andare a 

consegnare la richiesta (all.3) unitamente alla 

relazione della scuola (all. 1) 

 

 

 

 

 

 

I servizi ULSS si impegnano a rilasciare il verbale di 

accertamento UVMD entro il 31/05 di ogni anno, 

tramite la famiglia o, con delega della famiglia, 

direttamente alla scuola. 

 

n.b. la relazione della scuola facilita la presa in carico da parte dei servizi e il coinvolgimento 

multidimensionale degli operatori socio sanitari e permette alla famiglia di accedere all’esonero del 

pagamento del ticket sanitario per la valutazione diagnostica. 


